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111 170 a Roma per dire basta
«Stop fascismi e più lavoro»
Le rappresentanze bellunesi di Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato nella capitale
De Carli, Paglini e Ferraro all'unisono: «In gioco la tenuta della democrazia»
ROMA nessuno. Tutti insieme dob-

biamo riportare la discussio-
Centosettanta bellunesi, ne dentro un rapporto demo-
aderenti alle sigle sindacali cratico. Il momento è delica-
della Cgil, Cisl e Uil, sono sce- to, ma noi non siamo contro i
si a Roma per la manifesta- lavoratori: purtroppo, l'ob-
zione in piazza San Giovan- bligo della certificazione ver-
ni contro tutti i fascismi. La- de ha messo in evidenzia
voratori e pensionati sono una debolezza tra le persone
partiti all'alba per arrivare generata dalla pandemia. Ec-
nella capitale in tempo per la co perché le pulsioni nega ti-
manifes tazion e. Centoventi

ve vanno tenute lontane».
i rappresentanti della Came- Per Massimiliano Paglini,
ra del Lavoro arrivati a bor- che guida la Cisl di Belluno
do di due pullman, una cm- Treviso, «in gioco c'è la tenu-
quantina gli iscritti alla Cisl

ta della democrazia e dei di-
bellunese, mentre per la Uil ritti di tutti. Gli attacchi al sin-
era presente il segretario pro- dacato e al lavoro vanno re-
vinciale Michele Ferraro. spinti in rutti modi. Non è ve-
Una partecipazione «co-

ro che c'è una dittatura sani-
me non si vedeva da tanto taria e una limitazione della
tempo», commenta a caldo libertà», dice Paglini. «Forse
Mauro De Carli, a capo della la gente non si ricorda più
Camera del Lavoro di viale

cos'è accaduto un anno e
Fantuzzi, che evidenzia il cli- mezzo fa nella nostra provin-
ma unitario respirato in piaz- 

cia'''za San Giovanni: «La settima- Parla di una «grandissima
na scorsa non è stata messa

risposta di tutti i cittadinisotto attacco soltanto la Cgil,
chiamati dai tre sindacatima tutto il sindacato, è per
confederali a manifestare pa-questo che dobbiamo aprire
cificamente», Michele Ferra-una stagione di confronto
ro della Uil e Uilm. «Il temacol governo sui temi sociali:
centrale non è stato il Greenascoltando e dando soluzio-
pass o il vaccino, ma riportaai problemi delle persone,
re la libertà e la democrazia epossiamo evitare di alimen-
il lavoro al centro di tutto. Ètare la violenza e la tensione
indubbio che la questionesociale». «Dobbiamo», riba-
della certificazione verde hadisce De Carli, «riaprire una diviso i lavoratori», concor-

discussione sui temi delle da Ferraro, «lasciando la pa-pensioni, del fisco, ma anche
tata bollente alle organizza-della precarietà».
zioni sindacali che nei terri-Il capo della Cgil non na-
tori stanno gestendo consconde però le tensioni pre-
non poca fatica questa divi-senti anche nel Bellunese so-
sione, subendo spesso ancheprattutto con l'introduzione
delle strumentalizzazioni,del Green pass. «Dobbiamo
delle ripercussioni e anchericostruire un clima di fidu-
delle velate minacce. E que-cia tra i lavoratori. Il Green
sto perchè il governo nonpass», commenta anche S te-
vuole prendere una decisio-fano Bona, segretario della
ne sull'obbligatorietà del vac-Fiom di Belluno, «ha portato
cino, come invece chiedia-

nelle fabbriche un clima di mo noi sindacati».
contrasto che non è utile a

Una giornata quindi im-
portante che sta spingendo
le organizzazioni sindacali
bellunesi a riaprire i tavoli
provinciali relativi al merca-
to del lavoro insieme con
Confindustria per trovare le
figure professionali mancan-
ti e per risolvere il problema
dell'attrattività del territo-
rio.

PAOLA DALL'ANESE
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II segretario della Uil di Belluno, Michele Ferraro

Una rappresentanza della Cisl con Paglini
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Una rappresentanza della Cgil di Belluno ieri a Roma
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